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Prossimo appuntamento:
giovedì 30 settembre h 19 Ist S Angelo di Loverciano: i traguardi del corpo con Susanna Radice Calì

La conviviale di questa sera è iniziata col nostro automotive designer Michele Leonello rimasto a piedi con auto in
panne: la notizia era così tragicomica che ho impiegato non poco per far capire ai soci presenti che non era uno scherzo.
Fortuna vuole che un gruppoo di amici sa bene come gestire un ritardo e, aiutati dall’aperitivo e godendo del magnifico
tramonto nella splendida terrazza dell’Istituto Sant’Angelo di Loverciano, il tempo è passato rapidamente.
Valeva la pena attendere il suo arrivo : Michele Leonello ha saputo coinvolgerci nella sua passione spiegandoci come si
passa da un bozzetto su carta all’auto vera e propria, il tempo necessario per lo sviluppo di qualsiasi automobile -4 anni-,
quante persone compongono il team di design per ogni auto –da 70 a 400-, il costo/investimento minimo per lo sviluppo
di ogni auto –da 1 a 4 milioni- l’indispensabilità della creta ma, anche, quanto siano ancora necessari l’occhio e la
sensibilità umana al fine di produrre le automobili che oggi hanno il maggior successo e valore di mercato.
Conviviale ricca di informazioni e domande interessanti su un tema che, si sa, appassiona un po’ tutti J
I soci presenti hanno poi ricevuto la loro copia del libro ‘Nonna Lena’
COMUNICAZIONI PER I SOCI:

Vi ricordo l’invito alla serata con il Consigliere Federale on Cassis ricevuto da Rotary club Bellinzona e Rotary club Locarno, prevista
per il 15 ottobre prossimo a Locarno (mail inviata ieri).
Il 27 settembre è l’ultima data utile per poter esprimere il voto sul cambio sede: il Comitato è sempre a Vs disposizione per
eventuali domande in merito
Buon fine settimana a tutti
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